
RipResa gRaduale, se non lenta,  
ma la paRtita non è ancoRa finita

attiVata la pRoceduRa peR  
il RinnoVo degli oRgani cameRali

lago maggioRe casalinghi al salone del mobile
Lago Maggiore Casalinghi sarà presente al Salone del Mobile 
di Milano, dal 17 al 22 aprile.  Il Salone del Mobile è il punto 
di riferimento mondiale del settore casa ed arredo: l’attenzione 
è tale che negli ultimi anni si sono affermati sempre di più gli 
eventi del cosidetto “Fuori Salone”.  In questi spazi si riversano 
architetti e designar di fama mondiale, stampa e media specia-
lizzati e non.  A Superstudio Più, dove saranno presenti i casa-
linghi del Lago Maggiore nel 2011 sono stati registrati 112.000 
visitatori e 2000 giornalisti.

Le imprese di Lago Maggiore Casalinghi hanno realizzato per questo importante evento una 
collezione caratterizzata dal design innovativo e dal forte impatto comunicazionale. 
Grazie alla fondamentale la collaborazione con un importante studio di design milanese, 
Ghigos Ideas, Lago Maggiore Casalinghi ha realizzato una città di oggetti, un paesaggio “a 
portata di mano.
Lago Maggiore casalinghi presenterà infatti l’istallazione “Apparecchiare la città: esplora-
zioni tra diverse scale di progetto” al Fuori Salone organizzato da Superstudio Group all’in-
terno del Temporary Museum for New Design 2012, Sezione Discovering, in via Tortona 27 
- 20144 Milano. 
In particolare le aziende aderenti al marchio Lago Maggiore Casalinghi, che esporranno la 
nuova collezione sono:

Calder snc
Casalinghi S.T.O. srl

Cerutti Inox srl
Metallurgica Italo Ottinetti srl

MACO Creazioni
Metallurgica Motta srl

Ruffoni srl
Spezie&co.

L’iniziativa rientra tra quelle previste dal progetto “Promuovere l’eccellenza, valorizzare 
l’innovazione - Lago Maggiore Casalinghi”, realizzato dall’Associazione Temporanea di 
Scopo Casalinghi del Lago Maggiore, di cui è capofila Fedora, Azienda Speciale della Came-
ra di commercio del Verbano Cusio Ossola, che raggruppa 15 imprese locali del settore casa-
lingo (Cerutti Inox, Calder, Metallurgica Motta, Forever, Metallurgica Italo Ottinetti, BB&B 
Casalinghi,Casalinghi STO, Eppicotispai, Fonderie Dellatorre, Maco Creazioni, Ruffoni, 
SAP, Spezie e co, Top Moka Italia) e le associazioni di categoria API, CNA, Confartigianato 
e Unione Industriale locali.
Il progetto è cofinanziato dalla Regione Piemonte a valere sulla legge regionale 34/2004, 
Asse 2, misura CR3, bando 2010, Il progetto approvato dalla Regione il 06/06/2012 ha durata 
triennale e prevede le seguenti azioni:
1.  azioni dirette a promuovere l’internazionalizzazione del distretto e delle imprese associate 

(esplorazione di nuovi mercati, recupero di quote sui mercati consolidati, partecipazione 
alle più importanti fiere internazionali) 

2.  azioni dirette a favorire l’innovazione di prodotto e a migliorare le relazioni fra i centri di 
competenza del territorio e le imprese (innovazione design, ricerca sui materiali e sviluppo di 
collaborazioni con centri di ricerca e detentori competenze significative) e a diffondere l’utiliz-
zo delle tecnologie della comunicazione realizzando sistemi integrati a livello distrettuale che 

comprendano anche le funzioni logistiche (individuazione strumenti e modelli di ecommerce)
3.  azioni dirette a supportare l’ulteriore crescita qualitativa delle produzioni locali, consoli-

dare prassi di “etica imprenditoriale”, ridurre l’impatto ambientale ed i consumi energetici 
(certificazione di qualità ed ambientale “Lago Maggiore Casalinghi”, percorsi consulen-
ziali e di tutoraggio in azienda su energia/ambiente)

Oltre all’iniziativa sopra illustrata, nell’ambito di questo progetto è stata organizzata la 
partecipazione all’edizione 2012 di fiera Ambiente a Francoforte, la fiera internazionale 
più importante per il settore casalingo. La fiera si è tenuta dal 10 al 14 febbraio e la parte-
cipazione è avvenuta sia attraverso lo stand collettivo “Lago Maggiore Casalinghi” orga-
nizzato da Camera di commercio e Fedora, sia con il supporto alle aziende che vi hanno 
partecipato individualmente. Sempre nell’ambito del progetto dal 4 all’8 marzo è stata 
organizzata, con la collaborazione del Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Pie-
monte una missione a Dubai, esplorativa del mercato degli emirati arabi, alla quale hanno 
partecipato 13 aziende dell’ATS. Le aziende hanno partecipato a incontri b2b organizzati 
ad hoc, e a visite aziendali personalizzate, con il coinvolgimento di 85 buyer stranieri.
Relativamente al progetto “Apparecchiare la Città”, legato all’evento Fuori Salone nell’am-
bito del Salone del Mobile i contatti sono: promozione@vb.camcom.it - Servizio Promozione 
delle Imprese della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola. 
www.apparecchiarelacitta.it
www.facebook.com/ghigos
Per quanto riguarda il progetto più generale “Promuovere l’Eccellenza, valorizzare l’inno-
vazione: Lago Maggiore Casalinghi”, i contatti sono i seguenti: promozione@vb.camcom.
it - Servizio Promozione delle Imprese della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola
www.lagomaggiorecasalinghi.it
www.lagomaggiorecasalinghi.ru

“Ci sarà una ripresa graduale dell’economia nel corso di quest’anno. La ripresa sarà graduale, 
molto graduale, se non lenta - afferma il presidente della BCE, Mario Draghi. Naturalmente 
la partita non è ancora finita”. Per quanto riguarda i dati aggiornati delle imprese nel VCO, 
a febbraio si registra un saldo positivo, cioè le imprese iscritte sono superiori a quelle ces-
sate. Tuttavia le imprese nate non sono ancora sufficienti ad impedire che il numero totale 
delle imprese diminuisca di 65 unità. Anche nel 2011 si era verificata una lieve diminuzione 
delle imprese rispetto all’anno precedente (-33 unità).  La flessione è influenzata soprattutto 
dall’andamento del comparto manifatturiero (-42 imprese), edile (-79 imprese) e del com-
mercio (-22 unità), che insieme superano le 7.900 imprese, cioè il 57% del totale provinciale 
(13.869 unità). Si conferma positivo l’andamento del settore turistico (+27 imprese rispetto 
a febbraio 2010). Il vero nodo da sciogliere è quello dell’occupazione. Persistenti criticità si 
evidenziano nel mercato del lavoro. Le ore di cassa integrazione guadagni autorizzate nei pri-
mi due mesi del 2012 superano nel VCO le 673 mila ore, circa l’8% in più rispetto allo stesso 
periodo del 2011, il dato più elevato negli ultimi 7 anni. Il risultato provinciale è in linea con 
quello nazionale e regionale, che registrano aumenti del +5% in Italia e +6% in Piemonte.
Diversa però la ripartizione delle ore di cassa integrazione autorizzate. Nel VCO i primi due 
mesi del nuovo anno sono stati segnati soprattutto da un aumento della “cassa straordinaria”. 
La cassa integrazione straordinaria prevista ad esempio nei casi di crisi aziendale di partico-
lare rilevanza, procedura concorsuale di fallimento o liquidazione coatta, passa da 244 mila 
ore ad oltre 507 mila, il doppio rispetto allo stesso periodo 2011. In calo invece le ore di cassa 
ordinaria (-55%) ed in deroga (-60%), prevista a favore dei lavoratori che non hanno accesso 
ad alcun ammortizzatore sociale o che hanno esaurito gli strumenti ordinari o la cassa inte-
grazione guadagni straordinaria. L’esatto opposto rispetto all’andamento nazionale, dove si 
registra la diminuzione delle ore di cassa integrazione straordinaria. Nel VCO quasi la totalità 
delle ore di cassa integrazione straordinaria fa capo al comprato industriale, ed in particolare 
alle attività di “installazione impianti per 
l’edilizia” dove la richiesta di ore supera le 
462 mila unità. È la prima volta che la ri-
chiesta giunge da imprese di questo settore 
e si lega ai noti casi aziendali che versano 
in forti criticità occupazionale e produttiva. 
Da segnalare la flessione delle ore di cas-
sa autorizzate nel comparto delle industrie 
meccaniche, passate da oltre 230 mila ore 
nei primi due mesi del 2011 a poco più di 
3.800 ore, il “miglior” risultato dal 2005.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, con la 
pubblicazione del presente avviso all’Albo camerale e sul sito internet della Camera di Commercio del 
Verbano Cusio Ossola in data 30 marzo 2012, sono state avviate le procedure per la determinazione del 
grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori 
e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti secondo le modalità stabilite dal 
citato decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156. Il Consiglio camerale, nell’imminenza della scadenza 
del proprio mandato (14 novembre 2012), con atto n. 1 del 29 marzo 2012, sulla base dei dati forniti al 
Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri stabiliti dall’art.4 del decreto n.155/2011, e 
da questo validati con decreto dirigenziale del 16/12/2011 e pubblicati sul sito internet del Ministero, 
ha deliberato la seguente ripartizione dei 23 seggi: Agricoltura: n.1; Artigianato: n.4; Industria: n.4; 
Commercio: n.4; Cooperative: n.1; Turismo: n. 2; Trasporti e spedizioni: n. 1; Servizi alle imprese: 
n. 3; Organizzazioni sindacali: n. 1; Associazioni dei consumatori: n. 1; Liberi professionisti: n. 1. 
Le organizzazioni imprenditoriali della provincia del Verbano Cusio Ossola, aderenti ad organizzazioni 
nazionali rappresentate nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro — CNEL - ovvero operanti 
da almeno tre anni nella circoscrizione, entro quaranta giorni dalla data di avvio della procedura, e quindi 
entro il 9 maggio 2012, fanno pervenire alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
del Verbano Cusio Ossola, ai fini della ripartizione dei seggi del Consiglio camerale di cui al comma 1 
dell’articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 
2010, n. 23 e secondo i criteri definiti dal decreto di cui all’articolo 12 della stessa legge, un’unica 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo lo schema di cui agli allegati A e B del decreto 
del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156, contenente le informazioni e i dati di 
cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 2 dell’art.2 del citato decreto ministeriale 156/2011, unitamente 
ai modelli integrativi previsti dalla Regione Piemonte. Qualora le organizzazioni imprenditoriali siano 
costituite e strutturate soltanto a livello nazionale o, in mancanza, regionale, rappresentate nel CNEL, 
ovvero operanti da almeno tre anni nella circoscrizione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
ed Agricoltura del Verbano Cusio Ossola, i dati e le notizie di cui al comma 2 dell’art.2 del decreto 
ministeriale n. 156/2011 potranno essere presentate dal legale rappresentante dell’organizzazione, con 
riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentatività nell’ambito provinciale. Entro il medesimo 
termine di 40 giorni, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori di livello 
provinciale, operanti da almeno tre anni nella circoscrizione, fanno pervenire alla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura del Verbano Cusio Ossola le informazioni di cui all’art. 3 del decreto 
ministeriale n. 156/2011 secondo gli schemi di cui agli allegati C e D del decreto stesso, unitamente ai 
modelli integrativi previsti dalla Regione Piemonte. Due o più organizzazioni imprenditoriali possono 
concorrere all’assegnazione dei seggi di uno o più settori congiuntamente con le modalità di cui all’art.4 
del richiamato decreto ministeriale 156/2011, secondo lo schema di cui all’allegato E del decreto stesso. 
Analogamente due o più organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori possono concorrere 
congiuntamente all’assegnazione del seggio sempre con le modalità di cui all’art. 4 del richiamato 
decreto ministeriale 156/2011, secondo lo schema di cui all’allegato E del decreto stesso. La Segreteria di 
direzione della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola è la struttura incaricata di seguire tutti gli 
aspetti relativi alla procedura in oggetto.


